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L’Importanza della Valutazione Ambientale Strategica 

AISA risponde alla comunicazione del Ministro dell’Ambiente indirizzata a Regioni e 

Provincie Autonome 

Il Ministro dell’Ambiente ha inviato a tutti i Presidenti di Regione e Provincie Autonome una 

comunicazione per sottolineare l’importanza del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica. 
In tale comunicazione il Ministero sottolinea come la VAS sia un “processo che deve accompagnare il 
percorso di pianificazione e di programmazione ai diversi livelli territoriali, per sostenere le Amministrazioni nella 

dovuta integrazione degli aspetti ambientali nella politica di settore”. 

Evidenza tuttavia come ad oggi la procedura di VAS sia spesso vissuta come “un mero adempimento 
normativo e non uno strumento prioritario che qualifica il processo decisionale, secondo modalità trasparenti e 

realmente partecipate”. Tra le cause principali di questa visione vi è soprattutto il “ritardo con cui a volte 
viene avviato il processo valutativo rispetto alla fase di panificazione, con il rischio di vanificarne la possibilità di 

incidere concretamente dall’inizio.” 

Se applicato correttamente lo strumento della “VAS permette di orientare le scelte dall’inizio, intervenendo 

nella fase strategica dei piani e dei programmi”. In quest’ottica ogni successiva VIA, espressione di un piano o 
programma sul quale sia giá stata svolta la procedura di VAS, può focalizzarsi sugli impatti specifici e puntuali 
dell’opera e sulle caratteristiche tecniche del progetto, poiché i caratteri generali e gli orientamenti strategici, 
comprese le scelte localizzative sono già preliminarmente vagliati nella VAS.” 

Inoltre un buon percorso di VAS deve procedere con la valutazione integrata delle tre componenti ambientale, 

economica e sociale, così come confermato dall’UE con i regolamenti applicativi per i fondi strutturali 

2014-2020. La VAS, conclude il Ministro, serve ad integrare le diverse trasformazioni dei nostri territorio per 

un effettivo conseguimento degli obiettivi di sostenibilità sociale, economica ed ambientale, garantendo inoltre 

processi decisionali trasparenti e condivisi. 
 

AISA accoglie molto positivamente la comunicazione del Ministro e le considerazioni in essa 

contenute in merito all’importanza della VAS. E’ forte l’esigenza di sensibilizzare sulla necessità del 

processo valutativo ambientale di piani e programmi e della sua stessa valenza migliorativa 

nell’ambito del processo di pianificazione. Una soddisfacente valutazione non può prescindere dal 

lavoro interdisciplinare di professionalità differenti e, tra queste, di professionalità appositamente 

formate per la comprensione e analisi dei processi ecologici-ambientali e pianificatori. 

E’ questo in particolare il ruolo del VALUTATORE AMBIENTALE, figura professionale 

individuata da AISA nei profili del Socio Esperto che è in grado di esprimere e costruire sistemi di 

analisi, gestione e classificazione dei dati; è in grado di fare studi di impatto ambientale, studi di 

impatti cumulativi, studi di impatto biologico e valutazioni di incidenza ambientale, studi di impatto 

sanitario, studi di impatto sociale, analisi ecologiche e paesaggistiche, analisi economico-

ecologiche; valutazioni ambientali strategiche, di gestire modelli di partecipazione alle decisioni 

ambientale, di fornire modelli per analisi costi-benefici su base ambientale, sistemi di supporto alle 

decisioni. 

La lettera di AISA al Ministro è un’ulteriore segnale nella direzione che AISA ha intrapreso, 

ossia di forte interazione con i ministeri e le istituzioni tutte, al fine di far conoscere e 

valorizzare il lavoro e la professionalità dei dottori in S.A.  
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Green Economy e Green Job: Cresce la richiesta di esperti ambientali 

In Italia sono oltre 120mila le imprese che nel 2015 hanno investito in eco-sostenibilità, oltre 30mila in 
più rispetto al 2014. 1.200 attività nei comparti legati alla green economy iscritte al Registro Imprese 
sono guidate da giovani. Le iniziative legate ad ambiente e sostenibilità danno lavoro a 2,9 milioni di 
professionisti, che rappresentano il 13,2% degli occupati complessivi in tutto il Paese. E la richiesta di 
green jobs cresce. I lavori finalizzati a produrre beni e servizi eco-sostenibili o a ridurre l'impatto 
ambientale dei processi produttivi rappresentano il 14,9% del totale del fabbisogno di assunzioni nel 
2015, quando nel 2009 la quota era del 10,9%. 

È quanto emerge da elaborazioni dell'Ufficio Studi della Camera di commercio di Monza e Brianza su 
dati Registro Imprese, Fondazione Symbola - Unioncamere, GreenItaly, 2015 e Sistema Informativo 
Excelsior e Eurostat. La crescita del 2015 arriva dopo un periodo di crisi che non ha risparmiato questo 
settore e ha portato tra 2011 e 2014 ad una riduzione della quota di imprese che hanno fatto eco-
investimenti dal 14,3% al 5,7%. Per quanto riguarda le imprese giovanili, la concentrazione più elevata 
si registra in Piemonte, Lombardia e Campania. Tra le province al primo posto c'è Torino, mentre 
Brescia è la prima a livello lombardo per presenza di imprese green giovanili, davanti a Milano. 

Nel solo 2015, la green economy ha generato un fabbisogno occupazionale di 74.690 nuovi posti di 

lavoro, di cui il 20,2% è di difficile reperimento. La domanda di esperti ambientali 

riguarda per il 40,1% figure professionali in possesso di diploma di laurea e per il 55,4% di 

assunzioni a tempo indeterminato. 

Gli specialisti del settore ambientale sono richiesti soprattutto nelle costruzioni (44,5% delle assunzioni 
nel 2015), meno nell'industria manifatturiera (18,3%) e per le imprese la domanda è superiore 
all'offerta: l'incidenza dei profili di difficile reperimento è più alta nei profili "green" (20,2%), rispetto 

alle altre professionalità (10,5%). 

Un dato interessante arriva dalla "geografia” del lavoro: sette tra le prime dieci regioni italiane più 

attive sono del Centro Sud. Al primo posto per quota di green jobs sul totale del fabbisogno c'è il Lazio 
(18,8%), e al secondo la Basilicata (18,7%). Seguono in ordine Lombardia (17,2%), che è comunque 
prima in Italia in numeri assoluti (con 19mila nuove assunzioni "green"), il Trentino (16,5%), la Liguria 
(16,0%), la Campania (15,7%), il Molise (15%), la Puglia (14,9%), l'Abruzzo (14,9%) e la Calabria 
(14,6%). A livello provinciale Milano guida la graduatoria sia in valori assoluti (11.450 assunzioni in 
ambito ambientale) che per incidenza: una assunzione su cinque nel capoluogo lombardo è "green" 
(21,1% del totale). Al secondo posto si piazza Monza e Brianza (20,2%), seguita da Roma (19,4%), 
Modena (18,6%) e Genova (18,5%). 

Fonte: http://job24.ilsole24ore.com/ 

Fra i Green Job l’Esperto di Valutazione in Impatto Ambientale 

Nell’ambito dei green job, tra le figure professionali individuate da Clicklavoro – Portale Unico della 

Rete Nazionale dei Servizi delle Politiche sul Lavoro, si trova l’Esperto di Valutazione di Impatto 

Ambientale. Si tratta della figura che si occupa di individuare, descrivere e valutare l’impatto e la 

sostenibilità ambientale di progetti che sono soggetti a VIA, che svolge un ruolo di responsabilità 
perché deve formulare un giudizio tecnico nel valutare l’impatto e la sostenibilità ambientale del 
progetto. 

L’Esperto nella valutazione di impatto ambientale realizza lo studio di impatto ambientale (SIA) o, 

nel caso lavori presso le commissioni o gli istituti di vigilanza, verifica lo studio di impatto 

ambientale presentato. 

Questo profilo professionale è in linea con il profilo di Esperto Valutatore Ambientale individuato da 
AISA tra i suoi profili di Soci Esperti, accreditati attraverso un percorso che prevede la valutazione 
delle competenze professionali a seguito dell’analisi del Curriculum ed il superamento di un esame. 
 

Per ulteriori approfondimenti: 

http://www.cliclavoro.gov.it/Progetti/Green_Jobs/Documents/Energie_rinnovabili/9_Esperto_di_VIA.pdf 

 

 

 

http://www.mb.camcom.it/
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Fare rete con l’energia “intelligente”, la sfida di ANEA, 

Agenzia Napoletana Energia e Ambiente 

Nuove opportunità si profilano per il mercato della Smart and Green Economy nel bacino del Sud Italia, 

grazie anche al lavoro svolto da ANEA, Agenzia Napoletana Energia e Ambiente, impegnata in attività di 

informazione, formazione ed assistenza tecnica rivolta agli enti locali e alle imprese per la realizzazione 
di progetti innovativi nel settore energetico-ambientale. Tra questi rientra a pieno titolo, la IX edizione 

di EnergyMed, la Mostra Convegno sulle Fonti Rinnovabili e l’Efficienza Energetica nel Mediterraneo, 

organizzata da ANEA dal 31 marzo al 2 aprile 2016 alla Mostra d’Oltremare di Napoli, in 

contemporanea con InnovationVillage, lo spazio espositivo e congressuale dedicato ai sistemi e 

processi dell’innovazione a cura di Knowledge for Business. 

Con ben 20mila presenze registrate nel corso delle ultime edizioni, tra operatori del settore, aziende, 

buyers, professionisti, scolaresche e visitatori italiani e stranieri, oltre 200 imprese, più di 40 convegni, 
numerose iniziative speciali e test drive gratuiti, la manifestazione di quest’anno si preannuncia ricca di 

novità, forte della consolidata presenza delle tre sezioni dedicate all’efficienza energetica 

“EnerEfficiency”, al riciclo “Recycle” e alla mobilità sostenibile “Mobility”. 

La Mostra rappresenta, quindi, un solido punto di riferimento per tutto ciò che ruota intorno al mondo 

dell’energia pulita, con una crescente apertura verso il mercato internazionale, grazie alla 

partecipazione di partner europei e dei numerosi buyers per incontri B2B, come ribadito da Michele 

Macaluso, Direttore Anea: “La nona edizione di EnergyMed rappresenta un utile leva sinergica per mettere 
sempre maggiormente in rete le competenze e i ruoli diversi di Enti locali, Enti di ricerca ed Imprese. Al centro delle 
progettualità di quest’anno, resta l’obiettivo di porre Napoli e la nostra Mostra Convegno quale punto di riferimento 
del confronto tra i paesi dell’area Euro mediterranea”. 

Per maggiori info: www.energymed.it 

AISA anche quest’anno patrocinerà la IX Edizione di EnergyMed mettendo quindi a disposizione il 

codice per l’ingresso gratuito a tutti i suoi soci. 

 

COMUNICAZIONI AI SOCI 
 

Nuova convenzione per soci AISA con RETE AMBIENTE 

La convenzione, che prevede lo sconto del 15%, è estesa, per tutti i pacchetti sotto descritti, e solo per 
questi, a tutti gli iscritti AISA. 

Da febbraio 2016 l’Osservatorio di Normativa Ambientale si arricchisce di un nuovo servizio dedicato 

alla normativa ambientale di ogni singola Regione italiana. Per chi fosse interessato al nuovo sevizio 
troverà un pacchetto/servizi ad hoc. 
 
Gli iscritti a AISA potranno accedere agli abbonamenti secondo le seguenti modalità: 

- Abbonamento Osservatorio di normativa ambientale + Adempimenti ambientali: prezzo speciale 

riservato € 467,63 (449,65+4% Iva) anziché € 550,16 

- Abbonamento Osservatorio di normativa ambientale + Adempimenti ambientali + Normativa 

regionale: prezzo speciale riservato € 591,40 (568,65+4% Iva) anziché € 695,76 

- Abbonamento Osservatorio di normativa ambientale + Rivista Rifiuti online: prezzo speciale 

riservato € 407,52 (391,85+4% Iva) anziché € 479,44 

- Abbonamento Osservatorio di normativa ambientale + Rivista Rifiuti online + Normativa 

Regionale: prezzo speciale riservato € 531,28 (510,85+4% Iva) anziché € 625,04 

- Abbonamento Osservatorio di normativa ambientale + Adempimenti ambientali + Rivista Rifiuti 

online + Normativa Regionale: prezzo speciale riservato € 655,04 (629,85+ 4% Iva) anziché € 770,64 

- Abbonamento Osservatorio di normativa energetica: prezzo speciale riservato € 198,90 (191,25+4% 
Iva) anziché € 234,00 

- Abbonamento Osservatorio di normativa energetica + Vademecum online sull’energia: prezzo 

speciale riservato € 247,52 (238,00+4% Iva) anziché € 291,20 
 

file:///C:/Users/Utente/Documents/AISA/2016/Bollettino/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/56UNPY71/www.energymed.it
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Per usufruire dell’offerta occorrerà inviare una email di richiesta a anna.re@reteambiente.it oppure 
federico.manca@reteambiente.it per ricevere il modulo di adesione al servizio, specificando 
l’appartenenza a AISA in qualità di associato. 
 

Gli associati AISA possono inoltre usufruire dello sconto del 20% sul prezzo di listino per l’iscrizione 

individuale ai corsi organizzati direttamente da EDA PRO. Per usufruire dell’offerta occorrerà inviare 
una email di richiesta a anna.re@reteambiente.it oppure federico.manca@reteambiente.it per ricevere il 
modulo di adesione al servizio, specificando l’appartenenza a AISA in qualità di associato, o utilizzare 
i moduli personalizzati forniti direttamente da AISA. 
 

Sessione Esame Socio Laureato Esperto 2016 

Si comunica a tutti i soci laureati che per l’anno 2016 la seduta d’esame verrà effettuata in un’unica 

data prevista nel bimestre maggio – giugno. 

La figura del Socio Laureato Esperto Ambientale, è stata definita in base al Dlgs. 206/2007 e risponde 

a quanto previsto dalla legge n. 4/2013 sulle professioni non regolamentate. 

I profili professionali per i quali ci si può accreditare sono: 

 Ambientologo industriale (e della gestione degli inquinanti e delle bonifiche); 

 Ambientologo urbano; 

 Ambientologo territoriale; 

 Ambientologo marino/oceanografo; 

 Sistemista ambientale; 

 Valutatore ambientale. 

Per maggiori informazioni vi invitiamo a consultare la pagina dedicata “Socio Esperto l. 4/2013” nel 

sito istituzionale www.aisa-on-line.org. 

 

Timbri per i Soci Laureati Esperti 

Novità per i timbri rilasciati da AISA ai propri Soci Laureati Esperti (SLE). Difatti, l’affiliazione quale 

SLE, a partire dall’anno 2016, prevedrà il rilascio di un timbro con la dicitura 

univoca di “Esperto Ambientale” che permetterà di individuare in maniera 

chiara, al cospetto dei consumatori, il laureato che ha ricevuto l’attestazione di 

ESPERTO in AISA. Restano invariate le diciture relative agli otto profili 

professionali individuati da AISA, che ciascun Esperto puo’ esplicitare nella 

propria documentazione al fine di specificare meglio, anche quale ulteriore tutela 

nei confronti del consumatore, l’ambito della propria professionalità. 

L’attestazione di Esperto Ambientale conferita da AISA rispetta i requisiti richiesti dalla legge 4/2013 a cui tutti i 

professionisti in campo ambientale devono attenersi, in quanto esercitanti una professione non 

organizzata in un albo professionale. 

Come previsto dalla legge 4/2013 i Soci Esperti AISA sono autorizzati ad utilizzare il riferimento 

all’iscrizione in AISA, in qualità di Socio Esperto, come garanzia di rispetto dei requisiti stabiliti dalla 

legge 4/2013 nei confronti dei consumatori. 

Si specifica che coloro che sono iscritti ad ordini professionali, come ad esempio i soci iscritti al 

Collegio degli Agrotecnici e Agrotecnici laureati, ancorché Soci Esperti AISA possono svolgere, senza 

dover sottostare alle indicazioni di cui alla legge 4/2013, anche le attività non esclusive su cui hanno 

competenza, in quanto iscritti ad un ordine professionale, in ragione dell'esercizio delle attività a loro 

riservate dalla legge. Tali professionisti infatti, anche nello svolgimento di attività non esclusivamente 

riservate loro per legge (ad es. la redazione di uno Studio di Impatto Ambientale), devono comunque 

attenersi a quanto stabilito dall’albo di appartenenza in termini di esercizio della professione, le 

incompatibilità, i doveri deontologici, gli aspetti previdenziali, gli oneri fiscali e tutto ciò che serve a 

tutelare i clienti.  

http://www.aisa-on-line.org/
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Ai professionisti Esperti Ambientali iscritti ad un ordine professionale verrá quindi fornito un timbro 

privo del riferimento alla legge 4/2013, a cui invece i professionisti non iscritti ad ordine devono fare 

riferimento in ogni documento e rapporto scritto con il cliente proprio per la tutela della clientela e della 

fiducia che essa ripone nel professionista. Qualora questa disposizione non venga rispettata, il 

professionista è sanzionabile ai sensi del Codice del consumo, Dlgs 206/2005, in quanto «responsabile» 

di una pratica commerciale scorretta nei confronti del consumatore, con una sanzione amministrativa 

pecuniaria che va da 5mila a 500mila euro, secondo la gravità e la durata della violazione. 

Per ulteriori informazioni: 

http://www.espertorisponde.ilsole24ore.com/problema-settimana/normativa-ad-hoc-professionisti-non-

organizzati:20130506.php 

 

Convocata l’Assemblea dei soci AISA a Roma il giorno 27 febbraio 2016 

E’ convocato per il giorno 27 febbraio 2016 l’assemblea dei soci che si terrá presso la sede di AISA a 

Roma in via Nicoló V con il seguente ordine del giorno: 

 Approvazione del precedente verbale di Assemblea ordinaria; 

 Elezione del Collegio dei Revisori dei Conti 2016-2019; 

 Ratifica dei membri sostitutivi del Collegio dei Probiviri 2013-2016; 

 Varie ed eventuali. 

Fino al giorno 17 febbraio 2016 sono aperte le candidature al Collegio dei Revisori dei Conti e per i 

posti vacanti del Collegio dei Probiviri. 

 

L’assemblea annuale dei soci per l’approvazione del bilancio si terrá invece il giorno 30 aprile 2016. 

 

Rinnovo quote associative 2016 

Si ricorda a tutti i soci che è possibile rinnovare la quota associativa entro il 28 febbraio 2016.  

La prima quota associativa come SOCIO LAUREATO, valida anche per coloro che erano Soci 

Studenti fino all’anno scorso, è di 40.00€. 

Ricordiamo che associandosi ad AISA i soci possono usufruire di svariati servizi e convenzioni. 

 

CORSI E CONVEGNI 

 

 I prossimi corsi EDA PRO convenzionati per Soci AISA tramite la 

convenzione con Reteambiente: a tutti i soci AISA è riservato uno sconto del 20% 

 

Rifiuti: classificazione, caratterizzazione, ruoli, responsabilità e nuovo quadro 

normativo di riferimento 

Napoli, 26 febbraio 2016 e Pescara, 7 marzo 2016 

Relatori: 

Loredana Musmeci (Capo Dipartimento Ambiente e Prevenzione primaria Istituto Superiore di Sanità 

– ISS) 

Claudio Rispoli (Chimico – Consulente ADR) 
 

ISO 14001:2015 nuova versione. 

L’aiuto efficace per prevenire le responsabilità date dal “Sistema 231” e dai nuovi “ecoreati” 

Napoli, 8 marzo 2016 

Relatori: 

Gabriele Taddia (Avvocato in Ferrara) 

Andrea Sillani (Valutatore ambientale certificato AICQ-SICEV) 
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Produttore dei rifiuti e deposito temporaneo; responsabilità del responsabile tecnico; obbligati al 

Sistri e calcolo dei contributi 

Napoli, 16 marzo 2016 
Relatori: 

Paola Ficco (Giurista ambientale) 

Daniele Bagon (Segretario Sezione regionale Liguria Albo gestori ambientali) 
 

30 aprile 2016: Mud, Sistri e Albo Gestori ambientali. La scadenza “pigliatutto” per la gestione dei 

rifiuti 
Milano, 4 Aprile 2016 

Relatori: 

Daniele Bagon (Segretario Sezione Regionale Liguria Albo nazionale Gestori Ambientali) 

Coordinamento scientifico: Paola Ficco 
 

 Convegno sulla mobilità sostenibile: “L'energia che muove" organizzato da Greenenergy in 
collaborazione con l'Università Del Salento che si terrà a Casamassima (Bari) il 12 Febbraio 2016  
 

 

 

 

 

 

I contatti ufficiali di AISA: 

segreteria@aisa-on-line.org 

www.aisa-on-line.org 

AISA Associazione Italiana Scienze Ambientali 

AISA Group – Associazione Italiana Scienze Ambientali 

AISA-Associazione Italiana Scienze Ambientali 

 

Ogni altro contatto, pagina o sito, anche se riportante il nome AISA non 

è riconosciuto dall’associazione quale contatto o pagina ufficiale 

mailto:segreteria@aisa-on-line.org
http://www.aisa-on-line.org/

